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 1.CONTESTO TERRITORIALE: TRA  RISORSE E LIMITI 
 
Dopo il capoluogo astigiano, Nizza Monferrato è il centro più importante della 
provincia e della Valle  HYPERLINK 
"http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Belbo"Belbo. La popolazione della città, ormai 
stabile oltre i 10.000 abitanti, ha visto negli ultimi anni un notevole incremento 
stranieri, soprattutto di persone provenienti dal Marocco, Macedonia, Romania, 
Albania e Cina La scuola conta infatti 272 alunni stranieri su una popolazione 
scolastica di 937, pari quindi al 29%; di questi il 14% è rappresentato da alunni di 
origine macedone, il 10%da alunni di origine marocchina e il 2,2% rumena; le 
restanti etnie non raggiungono percentuali significative in ambito scolastico. 
 
L'Istituto Comprensivo di Nizza costituisce un'istituzione educativa frequentata da 
alunni che provengono principalmente dal Comune di Nizza Monferrato e in numero 
minore dai comuni limitrofi.  
Il centro nicese è un importante polo scolastico della zona; oltre 2.000 alunni  
In particolare il settore scolastico della fascia dell’obbligo scolastico dai 3 ai 14 ani   
che frequentano le scuole  statali del territorio si presenta così articolato: 
Scuola dell’Infanzia: 194 alunni, scuola primaria 440, scuola secondaria 345 Gli 
alunni disabili dell’Istituto sono 40 e la presenza di stranieri raggiunge il 28% 
dell’intera popolazione scolastica 
 
L’economia del territorio è legato prevalentemente all’agricoltura che  raggiunge 
punte di eccellenza quali la produzione vitivinicola, gli ortaggi,(soprattutto il cardo 
gobbo)  la frutta, i foraggi con l'allevamento di bestiame di razza piemontese e i 
cereali. 
Nel territorio si svolgono attività legate soprattutto al settore primario (coltivazione di 
vigneti, produzione di vini d.o.c. e di ortaggi pregiati ) che vedono oggi impegnati 
macedoni e altri lavoratori dell’Est e al terziario, 
Lo sviluppo industriale è principalmente correlato alla trasformazione del prodotto 
agricolo o attività ad esso correlate come piccoli stabilimenti enologici,alcuni a 
conduzione familiare. Oltre alle attività legate all'enologia, sono presenti inoltre 
diverse aziende metalmeccaniche, dell'abbigliamento e dei materiali da costruzione, 
tutte caratterizzate da livelli di media entità 
Sono presenti anche aziende artigianali e industriali che, pur attraversando una fase di 
crisi legata al difficile momento economico nazionale,esportano i loro manufatti nel 
resto del Paese e all'estero (ditte vinicole, zuccherifici, fabbriche meccaniche..). 
Nell’edilizia è rilevante la presenza, da molti anni ormai, di lavoratori del Maghreb. 
Operano sul territorio alcune associazioni culturali ( Erca ,teatro degli Acerbi- Slow 
Food), sportive, e cooperative socio-assistenziali ( CISA Asti Sud) che sono, a tutti 
gli effett,i risorse e competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la 
partecipazione e l’interazione sociale; con esse la scuola collabora in modo attivo e 
propositivo per compensare e offrire opportunità e servizi formativi a tutto il territorio 
( centri estivi,English Summer  Camp, doposcuola.. animazione e sport) 
 L’indice di disoccupazione dei genitori degli alunni è dell’8%; a cui si aggiunge il 
tasso delle donne che non lavorano fuori casa: il 15% di casalinghe; i genitori sono 
occupati come operai e addetti ai servizi di cooperativa ( 29%),come impiegati (17%) 
e lavoratori in proprio ( 15%); il restante 12% si divide fra attività di imprenditore e 
professionista . Il tasso di immigrazione è molto elevato, se si considera che la 
percentuale degli alunni stranieri frequentanti tutte le scuole dell’Istituto corrisponde 
al 28% dell’intera popolazione scolastica e che molti alunni di origine straniera hanno 



ormai acquisito la cittadinanza italiana. 
La configurazione specifica del contesto socioculturale e multiculturale in cui opera 
la scuola (medio basso e con alta percentuale di alunni stranieri 29%) ha fatto sì che 
la scuola promuovesse sempre più iniziative di alto valore formativo e culturale 
(biblioteca, sport, attività opzionali, alfabetizzazione,recupero, teatro e musica) e l’ ha 
stimolata ad attivarsi per l’integrazione scolastica e la valorizzazione delle diversità 
culturali. Sono state pertanto promosse iniziative coinvolgenti gli alunni stranieri e le 
loro famiglie e mediatori, sia offrendo attività extrascolastiche di apertura della scuola 
sia fornendo servizi aggiuntivi, della biblioteca scolastica, corsi di base di 
informatica, corsi di italiano alle mamme straniere, per comunicare e migliorare le 
possibilità di integrazione e di relazione della famiglia, oltre che dell’alunno 
straniero. 
Il contesto socio-economico e culturale delle famiglie  degli studenti si colloca nella 
fascia medio-bassa. Il livello di istruzione è compreso fra licenza media e diploma di 
maturità. Solo il 9% della popolazione scolastica ha conseguito il diploma di laurea e 
il 4% della popolazione ( soprattutto straniera e di origine marocchina) è limitato alla 
licenza elementare. Circa un terzo degli studenti è di origine straniera (Macedonia 
Marocco e altri paesi dell’Est…), una buona parte degli studenti è già nata in Italia. 
Non sono presenti gruppi di studenti nomadi o particolarmente svantaggiati. Molti 
alunni ,sia italiani ma soprattutto stranieri,sono seguiti dai servizi sociali del Comune 
che provvede con aiuti economici all’assistenza scolastica e alla fornitura dei pasti 
delle mense scolastiche  
Per molti la scuola è l’unico punto di ritrovo e riferimenti o soprattutto peri ragazzi e 
bambini che vivono in paesi della comunità, in condizioni di inevitabile isolamento. 
 
Limitata in sé l’offerta e la promozione culturale, fatta eccezione per alcune 
sporadiche iniziative degli enti locali (una tantum); ma non esiste programmazione 
continua e pianificata nel tempo in questo senso. Inoltre le iniziative proposte sono 
spesso poco appetibili per il costo che inevitabilmente richiedono. 
Troppo esigue le risorse ricreative offerte da enti  e associazioni culturali, sportive; 
quasi tutto il poco esistente (cinema, teatro) è necessariamente concentrato nella città 
di Nizza Monferrato, ma globalmente non costituisce una costante e opportunità 
formativa per i giovani soprattutto per quelli di provenienza  straniera, per i quali 
occorrerebbe un percorso graduale, facilitato e progressivo nel tempo 
Rare le strutture di supporto alle famiglie che hanno reali   necessità di lavoro  e  di 
conseguente fabbisogno di servizi ulteriori;  pochi fortunati possono avvalersi di 
servizi pubblici (asili nido); molti ricorrono  a familiari, nonni o altro.                                
 
 2.ENTE:CONTESTO SETTORIALE: SCUOLE, UTENTI, BISOGNI, 
OPERATORI DI SUPPORTO 
L’istituzione scolastica   Istituto Comprensivo “ C.A Dalla Chiesa” comprende tre 
sedi scolastiche una scuola dell’Infanzia , una scuola primaria e una scuola secondaria 
di primo grado tutte collocate nel territorio della città di Nizza Monferrato. 
La situazione edilizia  è positiva per quanto riguarda lo stato di manutenzione dei 
locali che si presentano in condizioni più che accettabili e in grado di soddisfare 
efficacemente le esigenze delle attività didattiche.  
Tutte le sedi sono  dotate di locali scolastici complessivamente adeguate alla 
popolazione scolastica, ai bisogni dell’utenza: 
Ogni plesso ospita  aule adeguate per capienza e illuminazione , laboratori di 
informatica, palestra, spazi esterni . 
I laboratori di informatica, una ricca  biblioteca per ragazzi e un’aula polifunzionale 



dotata di strumentazione tecnologica innovativa per riunioni e convegni, 
rappresentano il valore aggiunto della struttura   della Scuola Primaria  e della 
secondaria; ogni scuola è circondata da ampi spazi verdi e cortili.  
La popolazione scolastica è la seguente: 
scuola dell’infanzia 194 alunni  4  disabili, 70 stranieri  
scuola primaria : 440    alunni;    10 disabili  ,133 stranieri ,25 DSA( disturbi specifici 
dell’apprendimento) 
scuola secondaria 345  alunni;    26 disabili , 75  stranieri,  42 disturbi specifici 
dell’apprendimento) 
Le risorse umane che lavorano sono105  unità di personale docente e 22 di personale 
Ausiliario e amministrativo   
ALTRI operatori coinvolti 
L’Istituto collabora con diversi enti per quanto concerne la predisposizione di 
specifici progetti su alunni in situazione di disagio e stranieri che prevedono 
l’attivazione di interventi di assistenza sociale al bambino e/o all’intero nucleo 
familiare. 
 
Ente Tipologia Servizio offerto Vincoli 

C.I.S.A. Istituzionale Supporto a minori 
con forte disagio 
relazionale e/o 
fisico 

Intervento solo su pochi 
casi gravi e per un numero 
limitato di ore  

N.P.I. Istituzionale Supporto a minori 
con problematiche 
psichiche 

Intervento solo sui casi di 
certificata disabilità; di 
particolare esigenza e né la 
situazione di HC stranieri 

Università degli 
Studi di Torino e 
Genova 

Istituzionale La scuola è sede di 
accoglienza per i 
tirocinanti 

I tirocini sono durata di ore 
limitate ( 75- 100) 

Associazione di 
volontari  GVA 

No profit Supporto materiale 
ed assistenza ad 
alunni disabili in 
mensa scolastica 

Intervento solo sui casi di 
certificata disabilità; di 
particolare esigenza e né la 
situazione di HC stranieri 

Cooperativa 
socio 
assistenziale 
Vedogiovane 
ASTI 

Onlus Consulenza e 
partner in 
progettazione   

Interventi in progettazione 
specifica per la 
prevenzione della 
dispersione scolastica  

Cooperativa 
socio 
assistenziale 
Crescere insieme  

Onlus Supporto e 
integrazione dei 
servizi  aggiuntivi;  

 gestione dei servizi 
scolastici  aggiuntivi alle 
famiglie : doposcuola, 
centro estivo, assistenza 
alla mensa   

Comune di Nizza  Supporto materiale  Grosse carenze nell’azione 
di  coordinamento  

L’Istituzione scolastica  è firmataria di un accordo con le Università degli studi di 



Torino  e di Genova corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria che 
prevede l’accoglienza degli studenti in qualità di tirocinanti all’interno delle classi 
dell’Istituto. 
 
3 ATTIVITÀ  
 
Gli  obiettivi culturali  e formativi  del progetto  in coerenza con quelli della scuola 
pertanto  mirano :  

• al  successo formativo di tutti gli alunni  attraverso lo sviluppo di competenze 
come capacità di mobilitare abilità e conoscenza in contesti anche nuovi; 

• al pieno sviluppo della persona come  cittadino attivo, consapevole e 
responsabile ; 

• alla promozione  di l’ascolto, rispetto, tolleranza , cooperazione  e solidarietà;  
• alla predisposizione intenzionale di  occasioni per accrescere l’autostima, il 

senso di autoefficacia , la motivazione ad apprendere , gli  stili cognitivi; 
• all’innalzamento dei livelli apprendimento degli alunni 
• la riduzione della dispersione scolastica 

 
L’istituto  ha messo in atto una serie ricca di iniziative  ed attività  formative di 
grande valore ed utilità  in orario scolastico ed extrascolastico  evidenziando quelle 
che potrebbero essere potenziate, rafforzate, ampliate grazie alla collaborazione 
del SCNV e finalizzate al raggiungimento dei seguenti traguardi: 

• integrazione  come realizzazione di una scuola inclusiva ; 
• consapevolezza della propria identità e del valore individuale di ognuno come 

frutto della responsabilizzazione in ruoli pratici e adatti a ogni individuo; 
• progettazione di ambienti di apprendimento idonei ai   bisogni  diversi degli 

alunni e di percorsi di apprendimento finalizzati all’acquisizione di 
competenze; 

• riduzione del disagio scolastico favorendo iniziative volte alla promozione del 
benessere scolastico, alla prevenzione di disturbi specifici dell’apprendimento; 

• documentazione e diffusione di materiali e attività svolte  all’interno di 
progetti in accordo di rete; 

• sviluppo delle buone pratiche e di una didattica legata all’innovazione 
tecnologica e multimediale; 

• rafforzamento della capacità di acquisizione di un metodo di studio efficace; 
• consolidamento delle capacità comunicative   ed espressive generali; 
• potenziamento  dei  linguaggi non verbali; 
• ampliamento delle opportunità comunicative espressivo mediante lo sviluppo 

di tutte le forme di linguaggio( gestuale, corporeo, grafico pittorico ) ; 
• aumento dell’offerta formativa potenziando attività in orario scolastico ed 

extrascolastico  che sviluppino tutte le forme di  linguaggio e ogni forma di 
comunicazione attraverso il  corpo ( attività di danza, mimico- gestuale, 
motoria, atletica) l’immagine ( attività grafico pittorica, la comunicazione 
aumentativa alternativa);.  

• valorizzazione  della diversità culturale e dell’identità culturale;  
• azione di sensibilizzazione e prevenzione di ogni forma di isolamento e 

razzismo; 
• ottimizzazione di strumenti e risorse per realizzare azioni specifiche di prima e 

seconda  accoglienza degli alunni e delle loro famiglie ; 
• attuazione di percorsi flessibili di accoglienza, alfabetizzazione di base e 

consolidamento dell’apprendimento dell’italiano come L2; 



• promozione di  iniziative di integrazione e sociale e culturale e di prevenzione 
della dispersione scolastica attraverso  conoscenza reciproca  delle culture di 
appartenenza mediante lo  sviluppo della pluralità di  linguaggi. 

 
 
4 ANALISI DEI BISOGNI 
Il contesto che determina le scelte didattico- educative è quello sin qui descritto: 
la popolazione scolastica e gli elementi caratterizzanti la provenienza socio 
economica, le risorse umane assegnate, l’ubicazione e lo stato delle sedi scolastiche; 
la necessità di acquisire competenze elevate nella lingua madre  come padronanza del 
lessico e nelle possibilità comunicative in genere  
 
Nell’identificazione dei bisogni e delle esigenze del contesto  si  parte dalla 
considerazione  che sulla scuola pubblica si esercitano molte spinte; essa, come 
sistema formativo pubblico e democratico, è chiamata a nuove sfide : 
 sapere, saper fare, saper apprendere, saper essere, saper cambiare ; 
acquisire strumenti per affrontare la realtà  
 fra i quali certamente il più potente è la capacità di comunicare , esprimere e n 
entrare in relazione con il mondo sociale e civile. 
 
Ne discende che la povertà linguistica  e i limiti nello sviluppo della comunicazione 
in senso lato,faccia sì che più deboli e fragili dal  punto di vista linguistico-come 
diceva Don Milani- siano esclusi da tutti “gli interessi degni di un uomo” ( interessi 
civili, politici, culturali, religiosi), per cui sono esposti alla disinformazione, al 
raggiro, alla soggezione nei confronti di chi sa parlare meglio di loro” 
 “Finchè ci sarà uno che conosce 2000 parole e uno che ne conosce 200, questi 
sarà oppresso dal primo. La parola ci fa uguali”. 
 
 1.L’ idea-guida dell’educazione linguistica democratica, a cui il progetto fa 
comunque riferimento , sono il riconoscimento della centralità delle diverse varietà  
di linguaggi e’ l’importanza attribuita alle abilità linguistiche ossia la capacità di 
comprensione e di produzione di messaggi sia orali sia scritti. 
 Il fine dichiarato dell’educazione linguistica è l’adempimento del dettato 
costituzionale (artt. 3 e 6), che impone di rimuovere gli ostacoli, anche linguistici, che 
rendono difficile la partecipazione di tutti i cittadini alla vita del Paese. 
  
2.Altra idea guida,  dal punto di vista organizzativo e didattico, è la necessità  di 
realizzare efficaci attività educative finalizzate al potenziamento della motivazione 
all’apprendimento, allo sviluppo di competenze di base  trasversali , alla 
implementazione  di potenzialità individuali e di capacità di rispetto delle regole e 
della convivenza civile. 
 
3.Dal punto di vista emotivo, inoltre, l’alunno ha bisogno di sentirsi protetto, di poter 
comunicare  indirettamente di sé e dei propri problemi  delle proprie emozioni 
attraverso la metafora, l'identificazione in personaggi e situazioni di fantasia che 
richiamino la propria situazione reale.  
 
Promuovere  la capacità di ascolto e la comunicazione efficace  all’interno del 
gruppo classe  è compito dell’attività didattica tenendo presente  che la 
comunicazione si sviluppa attraverso molteplici canali: la voce, lo sguardo, la 
postura, il corpo, le emozioni. 



Esercitarsi  a riconoscere ed utilizzare i diversi segnali può costituire un valido ausilio 
al lavoro  dell’insegnante con il gruppo classe. Compito dei tre volontari sarà quello 
di aiutare l’insegnante nel migliorare la comunicazione con il gruppo classe attraverso 
diverse attività. Per questo motivo sono chiesti 1 volontario per ogni sede accreditata 
(Infanzia, Primaria e Secondaria). 
 
4.Di imperativa  urgenza è il farsi carico, con strutture e strategie di  
“ACCOGLIENZA”, e INCLUSIONE  e COMUNICAZIONE  di un’utenza sola e  
fragile,anche per la  mancanza di supporti esterni adeguati in difficoltà di  fronte alla 
complessità e al peso  della realtà esistente 
Altro principio ispiratore del presente progetto riguarda la capacità di garantire 
un’INTEGRAZIONE nel contesto scolastico e soprattutto extra scolastico  che sia 
realmente tale  impedisca un abbandono precoce nel percorso scolastico futuro, non 
immediato.  
Favorire l’inclusione e la comunicazione , ridurre il rischio  di dispersione scolastica  
significa soprattutto proporre attività alternative a quelle standard  dove diversi 
possono essere i percorsi e gli apporti individuali in grado di consentire lo sviluppo 
dei linguaggi non verbali , permettere canali comunicativi alternativi, proporre attività 
aggreganti e socializzanti offrendo e garantendo percorsi diversificati  
IN favore  del successo scolastico e CONTRO…la dispersione scolastica  
 
 Le attività che vanno assolutamente potenziate  per sopperire ai bisogni e alle 
carenze dell’utenza  sono il potenziamento linguistico e lo sviluppo della capacità 
di comunicare ed esprimersi in ogni forma e modalità con diversi linguaggi   
 
5 DESTINATARI  
La popolazione scolastica delle tre scuole è di 938 alunni di cui 308 stranieri , in 
situazione di Bisogni Educativi Speciali 126 alunni - 35 disabili , 32 DSA  
certificati per un totale di alunni appartenenti alle fasce deboli di 492 alunni .e 
corrispondenti al 53% dell’intera popolazione scolastica 
Destinatari delle iniziative e attività previste che saranno realizzate con la 
collaborazione ed il supporto del SCNV sarà la popolazione scolastica di riferimento 
con particolare attenzione alle fasce deboli collocate al suo interno sotto descritti e 
quantificati in 385 alunni .e corrispondenti al 39% dell’intera popolazione scolastica. 
in 385 alunni .e corrispondenti al 39% dell’intera popolazione scolastica 
 

• gli alunni stranieri; 
• gli alunni stranieri disabili, 
• gli alunni in situazione di disagio socio relazionale ed ambientale,  
• gli alunni in situazione di carenza e  povertà socio culturale  
• gli alunni con limitate e ridotte possibilità comunicative standard 

 
Beneficiari dell’intero progetto sarà complessivamente l’intera utenza che in 
un’ottica di solidarietà e reciprocità si avvarrà dei benefici, le famiglie dei destinatari 
con ricadute positive sull’intera  collettività. Beneficiari potranno essere altresì altri 
utenti vari: studenti di altre scuole di diverso grado,alunni delle scuole dell’infanzia e 
degli asili nidi cittadino; 
 
Indicatori del beneficio saranno :  
 

• acquisizione competenze chiave : comunicare- risolvere problemi –imparare a 



imparare – agire in modo autonomo e responsabile 
• aumento del livello di benessere scolastico generale; 
• miglioramento dei livelli culturali attuali   
• innalzamento dei livelli di autonomia , della capacità di affrontare prestazioni 

elevate e  compiti complessi 
• aumento del livello di autostima negli alunni; 
• progresso nelle prestazioni scolastiche; 
• promozione di  una cultura del cambiamento, attraverso la diffusione di 

metodi e di strumenti per l’analisi della realtà vicina e di quella lontana, 
sempre più complessa e globale  

• sviluppo delle  capacità critiche e propositive  
• miglioramento delle capacità comunicative degli alunni  
• recupero motivazionale  
• riduzione    del tasso di dispersione e abbandono scolastico  e sua prevenzione 
 

 
 

  
 
7. Obiettivi del progetto: 

 

 
Il Progetto del SCNV fa suoi in parte e  in proporzione gli stessi obiettivi dell’intero 
Piano dell’Offerta Formativa della scuola, che,proprio in virtù delle 
collaborazioni e relazioni che si attiveranno,  avranno maggiori possibilità di essere 
raggiunti soprattutto per la serie di destinatari individuata . 
 
Gli scopi del progetto coincidono con gli obiettivi prioritari connessi  alla 
funzione propria della  scuola :   

• il successo formativo di tutti gli alunni  
• il pieno sviluppo della persona come  cittadino attivo, consapevole e 

responsabile la l’innalzamento dei livelli apprendimento degli alunni 
• la riduzione del tasso di dispersione scolastica 

 
Traguardi  educativi generali: 
  
Il progetto nelle sue diverse articolazioni cercherà di realizzare le  seguenti finalità 

• Favorire lo sviluppo di competenze emotive, comunicative  fondamentali: 
riconoscere, comprendere, esprimere e di esperienze di relazione. 

•  Realizzare un percorso di continuità verticale e trasversale  per lo  sviluppo 
della competenza comunicativa.  

• Intervenire nelle situazioni, particolarmente in quelle interpersonali, che 
testimoniano un disagio, di qualsiasi natura esso sia familiare, sociale o 
scolastico. 

• Aiutare gli alunni a stare meglio con se stessi e con gli altri . 
• Creare le condizioni perché gli alunni  abbiano una visione positiva del 

futuro e delle potenzialità di miglioramento dei loro canali comunicativi. 
 

• Costruire un percorso che valorizzi gli aspetti positivi di ognuno  e che 
fornisca  agli alunni possibilità comunicative ed espressive  

• Incrementare le competenze professionali degli attori del sistema scolastico 
per far azione di prevenzione  e  di promozione del benessere scolastico 



attraverso attività non convenzionali: 
• Sviluppare azioni di informazioni volte a prevenire il disagio. 

 
• Prevenire l’abbandono,  la dispersione scolastica e  le situazioni a rischio 

come il bullismo, che coinvolgono non solo la sfera scolastica, ma anche 
quella  extrascolastica e familiare così da favorire  il superamento dei 
conflitti, promuovere un clima positivo all’interno di ogni classe. 

• Sviluppare azioni di miglioramento  dell’ambiente in cu si vive, puntando sul 
senso di autoefficacia, competenza, consapevolezza di sé  

• Predisporre esperienze basilari e fondamentali per promuovere una futura 
cittadinanza attiva e responsabile 

• Sviluppare atteggiamenti di cooperazione, collaborazione reciproca e di 
educazione tra i pari. 
 

 
Traguardi specifici:  
INCONTRO CON ….. …. LA .COMUNICAZIONE EMOTIVA  
Offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo 
 Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale  
Acquisire consapevolezza dell’ importanza della relazione di aiuto e della cura 
educativa di fronte a situazione di difficoltà e disagio 
Favorire la relazione con docenti diversi e con ruoli distinti  
Predisporre le condizioni  che favoriscono la creazione di  un clima atto a 
incoraggiare il raccontarsi, l’esprimere e  il comunicare   da parte degli alunni . 
Acquisire coscienza dei propri   stili educativo- affettivi e delle proprie emozioni 
Aiutare gli ad acquisire competenze affettive  mettendo  in parola ,  immagini , gesti,  
e simboli aspetti e livelli della loro  vita affettiva  su differenti contenuti  : emozioni, 
stati d’animo e sentimenti;  
Dare gli strumenti essenziali per riconoscere e gestire le emozioni e gli stati d’animo 
propri e degli altri. 
 Esprimere il vissuto emotivo con diversi linguaggi 
Migliorare  la capacità comunicativa attraverso lo sviluppo e la conoscenza di 
diversi stili d’espressione 
Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni e quelle dell’altro 
Mettere gli allievi nelle condizioni di esprimere le problematiche e il proprio mondo 
interiore facendo ricorso a differenti  canali comunicativi che favoriscono la 
socializzazione  
Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapportarsi agli altri e le competenze nel 
rapportarsi agli altri con maggior riguardo e nell’accettazione reciproca 
Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo 
Promuovere abilità di gestione dei conflitti 
 
INCONTRO CON ….. …. ….LA COMUNICAZIONE ESPRESSIVA 
 Sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, artistico-musicali  
Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento di ogni 
altra forma espressiva;  
Sviluppare la capacità di dare il proprio contributo   al raggiungimento di un 
obiettivo comune 
Favorire la capacità di concentrazione sul “qui” e ora” relativi alla presenza scenica 
Sviluppare le capacità espressive, creative e relazionali 
Divenire responsabili relativamente alle regole  del fare teatro e del costruire 



insieme.. 
Favorire la scoperta di sé utilizzando il movimento come linguaggio 
Divenire responsabili relativamente alle regole  del fare teatro e del costruire 
insieme.. 
 Rappresentare, creare, esprimersi  attraverso l’arte per rendere protagonista il 
bambino  
Dare voce ai colori 
Dare voce ai gesti 
 
INCONTRO CON ….. …. ….. LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
  
Recuperare, sostenere la motivazione, valorizzando le competenze e le potenzialità 
eventualmente individuate. 
Offrire occasioni di socializzazione 
Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza  
Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento della 
lingua italiana nonché di ogni altra forma espressiva  
Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture  
Favorire l’integrazione attraverso l’uso delle nuove tecnologie comunicative- 
costruzione di libri per comunicare attraverso tecnologie e strumenti di ausilio 
informatico .  
Verificare il grado di acquisizione degli obiettivi comportamentali anche in contesti 
diversi da quello scolastico Migliorare la conoscenza di sé e del proprio modo di 
relazionarsi  al fine di semplificare e rendere efficace la qualità della comunicazione  
interpersonale tra gli insegnanti e il gruppo classe 
Migliorare la qualità della comunicazione interpersonale 
Dotare il personale di un vocabolario condiviso per comprendere e analizzare la 
comunicazione 
Facilitare la comunicazione tra i diversi settori operativi, facilitando l’espressione 
delle difficoltà e delle richieste 
Accrescere le conoscenze sulle dinamiche relazionali di gruppo 
 
 
INCONTRO CON ….. …. …… IL SUCCESSO SCOLASTICO 
 
Prevenire la dispersione, l’abbandono scolastico e aiutare gli alunni “difficili” a 
vivere positivamente la scuola. 
Incentivare una personale motivazione all’apprendimento al fine di evitare 
insuccessi scolastici nella fase di passaggio tra due ordini di scuola. 
Favorire l’acquisizione dei saperi minimi di base per un percorso di apprendimento 
e orientamento nell’ambito del lavoro più autonomo e responsabile.  
Fornire strumenti per stimolare una lettura critica della realtà sui temi della diversità, 
dell'accoglienza, della condivisione e degli stili di vita.  
Far acquisire di un metodo di studio razionale, autonomo, produttivo;  
Motivare alla pratica del lavoro di gruppo;  
Intervenire prontamente per accompagnare gli alunni in difficoltà affinché sentano 
la presenza di un adulto attento ai loro problemi.  
Prevenire il fenomeno dell’insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare 
pienamente il diritto allo studio e la centralità dei discenti  
Costruire un sistema stabile di relazioni e di scambi d’informazione  tra la scuola e 
gli enti sostenitori del progetto 



Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità  
 Correlare le proprie conoscenze, fare deduzioni e ipotesi;  
Assistere gli alunni nell’espressione dei contenuti del proprio studio, nella verifica 
degli assunti e nella riutilizzazione delle informazioni in contesti nuovi. 
Utilizzare strategie semplici,complesse organizzate in piani come sequenze di 
strategie fino a costruire un insieme strutturato che riguarda tutte le fasi di studio 
Arrivare allo studio strategico con  la messa  in relazione di conoscenze meta 
cognitive e processi di controllo auto regolativo 
Aiutare gli studenti a superare il divario tra dover essere  ed essere attraverso 
interventi appropriati  per armonizzare comportamenti cognitivi per avere effetti 
positivi sui risultati scolastici 
 
Modalità di realizzazione 
 
«COLTIVARE LA CRESCITA» del sapere, saper fare e saper essere ad essa 
associata, così da riuscire a gestire anche la  dimensione emotivo-comunicativa  
della propria vita intrapsichica con maggiore abilità. 
In base a tale affermazione, gli adulti significativi( e con loro anche i volontari del 
SCN)  devono preoccuparsi di sostenere lo sviluppo di competenze emotive e 
comunicative  nel bambino con cui vivono o lavorano non solo attraverso le normali 
esperienze della vita di relazione, ma anche con attività opportunamente create e 
strutturate a tale scopo. 
OBIETTIVI e SCNV 
Il progetto vuole  costruire grazie all’apporto del SCNV reti e sinergie 
comunicative … attive all’interno delle quali potenziare rafforzare le competenze 
comunicative in tutte le forme possibili e secondo le modalità più consone a 
ciascuno. 
Una pluralità di relazione interpersonali favorirà lo sviluppo delle proprie e 
personali capacità di comunicare emozioni, bisogni, esperienze  e,disagio e 
preoccupazioni; verrà assicurata la possibilità di esprimersi e comunicare in ogni 
forma di linguaggio verbale  con arricchimento lessicale   soprattutto e non verbale( 
iconico, grafico, corporeo); verranno offerte attività per il recupero reale attraverso 
strategie e attività di potenziamento. 

mappa del progetto 
 

A) INCONTRO…. COME LABORATORI  PER  IL RECUPERO MOTIVAZIONALE 
 

• INCONTRO : comunicazione emotiva ( lab poesia  
• INCONTRO : comunicazione emotiva ( lab scrittura creativa 
•  INCONTRO : comunicazione emotiva ( lab  scrittura narrativa) 
• INCONTRO . comunicazione espressiva( lab teatro) 
• INCONTRO: comunicazione espressiva( lab arte ) 
• INCONTRO : comunicazione efficace( lab significante –significato- Comunicazione 

Aumenttiva Alternatva e facilitata ) 
• INCONTRO: comunicazione efficace( lab argomentativo- espositivo) 
•  

B) INCONTRO…. COME     LABORATORI  DISCIPLINARI 
• INCONTRO: alfabetizzazione ( lab Ita L2 Base e avanzato) 
• INCONTRO: recupero successo scolastico ( asse linguistico sintassi e lessico) 
•  

C) INCONTRO…. COME     LABORATORI  METODOLOGICI 
• INCONTRO:  recupero successo scolastico ( SOS  metodo di studio);  

 
 



A)INCONTRO …. COME LABORATORIO  PER  IL RECUPERO 
MOTIVAZIONALE 
 
INCONTRO…… con la  comunicazione emotiva 
Gli incontri si propongono in particolare di  
Dare parole alle emozioni 
Dare gli strumenti essenziali per riconoscere e gestire le emozioni e gli stati d’animo 
propri e degli altri. 
  
Migliorare  la capacità comunicativa attraverso lo sviluppo e la conoscenza di 
diversi stili d’espressione 
Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni e quelle dell’altro 
Mettere gli allievi nelle condizioni di esprimere le problematiche e il proprio mondo 
interiore facendo ricorso a differenti  canali comunicativi che favoriscono la 
socializzazione  
Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapportarsi agli altri e le competenze nel 
rapportarsi agli altri con maggior riguardo e nell’accettazione reciproca 
Promuovere abilità di gestione dei conflitti 

 
1.Laboratorio di poesia  
2.Laboratorio di scrittura creativa 
3.Laboratorio di scrittura narrativa 
 

Traguardo specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 

Promuovere nuove 
esperienze sul piano 
affettivo-emozionale  
 
Sviluppare la 
capacità di  esprimere 
le problematiche e il 
proprio mondo 
interiore  
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate 
alle attività 
esperienziali  
Collaborare 
all’attività insieme 
ai docenti e agli 
esperti  nelle 
attività 

Consapevolezza del 
vissuto emotivo, delle 
proprie emozioni e 
quelle dell’altro 

Realizzabilità 
Livello di 
preparazione degli 
operatori 

Buona conoscenza 
delle risorse 
scolastiche 

Efficienza 

Uso   e conoscenza 
di strategie da parte 
del personale e  da 
parte degli alunni  

 
 Le componenti delle 
emozioni;Le facce 
delle emozioni 
 

 



 

Traguardo specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 

Aiutare gli alunni ad 
acquisire competenze 
affettive  mettendo  in parola  
immagini , gesti,  e simboli 
aspetti e livelli della loro  
vita affettiva  su differenti 
contenuti  : emozioni, stati 
d’animo e sentimenti 
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate 
alle attività 
esperienziali  
Collaborare 
all’attività insieme 
ai docenti e agli 
esperti  nelle 
attività 

coscienza dei 
propri   stili 
educativo- 
affettivi e delle 
proprie 
emozioni 
 

Realizzabilità 
Livello di 
preparazione degli 
operatori 

Buona 
conoscenza 
delle risorse 
scolastiche 

Efficienza 

Uso   delle risorse 
e delle strategie 
adatte da parte  del 
personale e da 
parte degli alunni  

 

 

Traguardo specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 

Esprimere il vissuto 
emotivo con diversi 
linguaggi : quello 
poetico e, narrativo e 
giochi linguistici; 
Vivere in prima 
persona il processo 
creativo, sia nella fase 
dell’ispirazione, sia in 
quella della 
rielaborazione mentale 
e poi scritta; 
- trasformare le idee in 
un soggetto narrativo; 
- fare buon uso del 
linguaggio: 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate 
alle attività di 
laboratorio 
Collaborare 
all’attività insieme 
ai docenti e agli 
esperti  nelle 
attività 

Traduzione di 
vissuti in testi 
poetici , narrativi 
e scrittura 
creativa Conoscere 
e fare propri gli 
elementi di un testo 
narrativo, poetico 

Realizzabilità 
Livello di 
preparazione 
degli operatori 

Buona 
conoscenza delle 
risorse 
scolastiche 



Efficienza 

Uso   delle risorse e 
delle strategie 
adatte da parte  del 
personale e da parte 
degli alunni 

dare voce e parola a 
alle emozioni  

 
 

Traguardo specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 

Sviluppare la 
concentrazione e la 
capacità di 
descrizione; 
 Rafforzare 
l’’autostima e la 
fiducia nel rapportarsi 
agli altri.  
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle attività 
di laboratorio Collaborare 
all’attività insieme ai docenti 
e agli esperti  nelle attività 

Traduzione di vissuti 
in testi poetici , 
narrativi e scrittura 
creativa 
. 

Realizzabilità Livello di preparazione degli 
operatori 

Buona conoscenza 
delle risorse 
scolastiche 

Efficienza 

Uso   delle risorse e delle 
strategie adatte da parte  del 
personale e da parte degli 
alunni 

dare voce e parola a 
alle emozioni  

 
 
INCONTRO  …. con la comunicazione espressiva 
In un percorso di continuità verticale i docenti  dei tre ordini di scuola portano avanti 
un’idea di teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, 
mimico, gestuale, prossemico, come prezioso strumento formativo, multidisciplinare 
e interdisciplinare, insostituibile e  come strumento di attivazione simbolico, 
emotiva, dinamico-relazionale, culturale ed interculturale dell’alunno.  
Teatro inteso come ogni possibile forma espressiva che tende a rappresentare la 
realtà e i suoi diversi linguaggi (poetico, narrativo, musicale, pittorico, corporeo 
ecc..), la storia, il presente, il passato, il futuro, il sogno, la fantasia, 
l'immaginazione. 
L'idea di teatro didattico non si riferisce solamente  e non si esaurisce nel momento 
finale della rappresentazione, ma anche e soprattutto nei processi che conducono 
alle forme rappresentative della realtà. 



In quest'ottica il teatro diventa strumento pedagogico trasversale a tutti i linguaggi e 
le discipline curriculari 
 
Sviluppare la capacità di dare il proprio contributo   al raggiungimento di un 
obiettivo comune 
Favorire la capacità di concentrazione sul “qui” e ora” relativi alla presenza scenica 
Sviluppare le capacità espressive, creative e relazionali 
 
Dare gesti  e corpo alle emozioni 
Il linguaggio senza parole                                                       
L’ascolto attivo                                                         
Il teatro delle emozioni  
 
Laboratorio artistico 
Laboratorio teatrale 
 

Traguardo  specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 

Sviluppare e consolidare le 
capacità espressive, logico-
operative, artistico-musicali  
Offrire occasioni e attività 
capaci di promuovere e 
favorire l’apprendimento di 
ogni altra forma espressiva;  
 
Sviluppare le capacità 
espressive, creative e 
relazionali 
Sviluppare i linguaggi non 
verbali: sonoro musicale, 
mimico gestuale,  
psicomotorio ,  grafico -
espressivo 
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle 
attività espressive  
Qualità e livello di 
integrazione fra le 
risorse esperte , 
scolastiche e del SCNV 

Utilizzo di ogni 
forma espressiva 
nelle attività 
artistiche  

Realizzabilità Livello di preparazione 
degli operatori 

Buona conoscenza 
delle risorse 
scolastiche 

Efficienza 

Uso   delle risorse e 
delle strategie adatte da 
parte  del personale e 
da parte degli alunni 

lettura della 
comunicazione non 
verbale 
 Dare voce ai colori 
Dare colori alle 
emozioni 

 

Traguardo  specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 



Favorire la scoperta di sé 
utilizzando il movimento 
come linguaggio 
 
Divenire responsabili 
relativamente alle regole  
del fare teatro e del 
costruire insieme.. 
  Rappresentare, creare, 
esprimersi  attraverso 
l’arte  e il teatro per 
rendere protagonista il 
bambino 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle 
attività espressive  
Qualità e livello di 
integrazione fra le 
risorse esperte , 
scolastiche e del 
SCNV 

Utilizzo di ogni forma 
espressiva nelle attività di 
drammatizzazione e 
teatro  
Conoscenza d  sé e 
dell’altro attraverso il 
linguaggio del corpo 
 

Realizzabilità 
Livello di 
preparazione degli 
operatori 

Conoscenza delle regole  
del fare teatro e del 
costruire insieme 
Buona conoscenza delle 
risorse scolastiche 

Efficienza 

Uso   delle risorse e 
delle strategie adatte 
da parte  del personale 
e da parte degli alunni 

Coscienza della 
potenzialità espressive 
del corpo  
Dare voce ai gesti 
Il teatro delle emozioni 

 
INCONTRO …. con la comunicazione efficace /alternativa e facilitata 
Migliorare la conoscenza di sé e del proprio modo di relazionarsi  al fine di 
semplificare e rendere efficace la qualità della comunicazione  interpersonale tra gli 
insegnanti e il gruppo classe 
Aumentare le competenze dei docenti sulle dinamiche di comunicazione del gruppo, 
per sviluppare la capacità di risolvere eventuali difficoltà 
Migliorare la qualità della comunicazione interpersonale 
Dotare il personale di un vocabolario condiviso per comprendere e analizzare la 
comunicazione 
Facilitare la comunicazione tra i diversi settori operativi, facilitando l’espressione 
delle difficoltà e delle richieste 
Accrescere le conoscenze sulle dinamiche relazionali di gruppo 
 
Dare simboli  e immagini alla comunicazione                            
Parole per tutti  
Le forme della comunicazione 
Comunicazione e relazione 
Laboratorio CAA.( La comunicazione alternativa /la comunicazione facilitata)  
Laboratorio espositivo / argomentativo 
 

Traguardo  specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 



Attraverso la CAA  
supportare tutte le 
modalità 
comunicative. 
Migliorare l’immagine 
e la stima di sé , 
fornire motivazioni, 
ridurre la frustrazione 
negli con difficoltà 
comunicativa 
Facilitare la 
comunicazione tra i 
diversi settori 
operativi, facilitando 
l’espressione delle 
difficoltà e delle 
richieste 
Accrescere le 
conoscenze sulle 
dinamiche relazionali 
di gruppo 
 
 

 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle 
attività espressive  
Qualità e livello di 
integrazione fra le risorse 
esperte , scolastiche e del 
SCNV 

Creazione di un clima 
sereno basato su stima e 
fiducia reciproca 

Realizzabilità Livello di preparazione 
degli operatori 

Conoscenza delle regole  
del fare teatro e del 
costruire insieme 
Buona conoscenza delle 
risorse scolastiche 

Efficienza 

Uso   delle risorse e delle 
strategie adatte da parte  
del personale e da parte 
degli alunni Livello di 
coinvolgimento   fra 
alunni e operatori 

Integrazione attraverso 
l’uso delle nuove 
tecnologie comunicative- 
costruzione di libri per 
comunicare attraverso 
tecnologie e strumenti di 
ausilio informatico . 
Dare simboli e immagini 
al linguaggio 

 

Traguardo  specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 

Attraverso la 
comunicazione 
alternativa e la 
comunicazione 
facilitata 
favorire la 
comunicazione tra i 
diversi settori operativi, 
facilitando 
l’espressione delle 
difficoltà e delle 
richieste 
 
 
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle 
attività espressive  
Qualità e livello di 
integrazione fra le risorse 
esperte , scolastiche e del 
SCNV 

Creazione di un clima 
sereno basato su stima e 
fiducia reciproca 

Realizzabilità Livello di preparazione 
degli operatori 

Conoscenza delle 
regole  del costruire 
insieme 
Buona conoscenza delle 
risorse scolastiche 

Efficienza 

Uso   delle risorse e delle 
strategie adatte da parte  
del personale e da parte 
degli alunni Livello di 
coinvolgimento   fra 
alunni e operatori 

Costruzione di libri e 
strumenti per 
comunicare in 
comunicazione 
alternativa e facilitata ( 
immagini e simboli..). 

 



Traguardo  specifico Servizio Indicatore Risultato atteso 

Rafforzare la dimensione  
educativa 
dell’apprendimento 
scolastico  il clima, il 
benessere, la relazione 
sociale 
Imparare ad argomentare in 
pubblico e ad esporre 
contenuti e  i propri punti di 
vista  
 
 
 
 
 
 
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle 
attività espressive  
Qualità e livello di 
integrazione fra le risorse 
esperte , scolastiche e del 
SCNV 

Creazione di un 
clima sereno basato 
su stima e fiducia 
reciproca 

Realizzabilità Livello di preparazione 
degli operatori 

Buona conoscenza 
ddelle tecniche  

Efficienza 

Uso   delle risorse e delle 
strategie adatte da parte  
del personale e da parte 
degli alunni Livello di 
coinvolgimento   fra alunni 
e operatori 

Ascolto attivo 
Miglioramento 
della funzione 
comunicativa 
Potenziamento  e 
sicurezza della 
capacità 
comunicativa 

 
 
B)INCONTRO COME LABORATORIO  DISCIPLINARE 
Potenziare e migliorare la gestione del tempo extrascolastico ed estivo : rafforzare e 
consolidare l’apprendimento scolastico ed extrascolastico garantendo  ambienti  e 
tempi di apprendimento idonei ai   bisogni  diversi degli alunni  soprattutto stranieri 
e di percorsi di apprendimento finalizzati all’acquisizione di adeguate competenze in 
una rete educativa  di  docenti, operatori dei  servizi aggiuntivi, educatori e 
animatori del centro estivo scolastico  , di volontari in  un flusso continuo e 
coerente.  
Offrire e assistenza specifica agli alunni delle fasce deboli nell’esecuzione dei 
compiti 
L’attività coinvolgerà  almeno 133 alunni  stranieri delle  scuole Primaria e 
secondaria e 25 alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento 
 
Laboratorio alfabetizzazione liv. Base e avanzato 
Laboratorio di  apprendimento linguistico 
 



Traguardo specifico  Servizio Indicatore Risultato atteso 

Migliorare l’autonomia 
degli allievi stranieri 
nell’uso delle risorse 
scolastiche,degli 
apprendimenti  e della 
conoscenza del personale. 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle attività 
di miglioramento 
dell’autonomia e degli 
apprendimenti Qualità e 
livello di integrazione fra le 
risorse esperte , scolastiche e 
del SCNV 

1 ora al giorno 
per tutti gli 
alunni stranieri 
per le prime 
settimane 

Realizzabilità Livello di preparazione degli 
operatori 

Buona 
conoscenza 
delle risorse 
scolastiche 

Efficienza 
Uso   dell’edificio e 
conoscenza del personale da 
parte degli alunni stranieri 

Corretto entro le 
prime settimane 

 
 

Traguardo specifico  Servizio Indicatore Risultato atteso 

Potenziare i servizi 
aggiuntivi  quali  le  attività 
di sostegno e aiuto 
individuale nella  
esecuzione dei compiti e di 
globale  supporto scolastico 
in orario extrascolastico ed 
estivo  
Svolgere attività di aiuto e 
recupero del potenziamento 
linguistico  
Acquisizione lessico  
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle 
attività di miglioramento 
dell’autonomia e di 
aitoQualità e livello di 
integrazione fra le risorse 
esperte , scolastiche e del 
SCNV 

1 ora al giorno per 
tutti gli alunni 
stranieri per le 
prime settimane 
Miglioramento 
dell’autonomia 
nell’esecuzione 
individuale  

Realizzabilità Livello di preparazione 
degli operatori 

Buona conoscenza 
delle risorse 
scolastiche 



Efficienza Attuazione di percorsi 
specifici 

Aumento del 
lessico 
Miglioramento  
della correttezza 
sintattica 

 
 
C) INCONTRo COME LABORATORIo METODOLOGICo 
 

 Prevenire la dispersione, l’abbandono scolastico e aiutare gli alunni 
“difficili” a vivere positivamente la scuola. 

 Incentivare una personale motivazione all’apprendimento al fine di evitare 
insuccessi scolastici nella fase di passaggio tra due ordini di scuola. 
Sos  metodo di studio 
 

Traguardo specifico  Servizio Indicatore Risultato atteso 

Favorire l’acquisizione dei saperi 
minimi di base per un percorso 
di apprendimento e orientamento 
nell’ambito del lavoro più 
autonomo e responsabile.  
Fornire strumenti per stimolare 
una lettura critica della realtà sui 
temi della diversità, 
dell'accoglienza, della 
condivisione e degli stili di vita.  
Far acquisire di un metodo di 
studio razionale, autonomo, 
produttivo 
Correlare le proprie conoscenze, 
fare deduzioni e ipotesi 
Utilizzare strategie 
semplici,complesse organizzate 
in piani come sequenze di 
strategie fino a costruire un 
insieme strutturato che riguarda 
tutte le fasi di studio 
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate 
alle attività di 
miglioramento 
dell’autonomia e di 
aito 
Qualità e livello di 
integrazione fra le 
risorse esperte , 
scolastiche e del 
SCNV 

Miglioramento 
nell’acquisizione di 
un metodo di studio  

Realizzabilità 
Livello di 
preparazione degli 
operatori 

Buona conoscenza  
padronanza di 
tecniche  e strategie 
semplici, complesse e 
sequenziali 

Efficienza Attuazione di 
percorsi specifici 

Miglioramento  della 
autonomai 

 
 



Traguardo specifico  Servizio Indicatore Risultato atteso 

 Costruire un 
sistema stabile di relazioni 
e di scambi 
d’informazione  tra la 
scuola e gli enti sostenitori 
del progetto 
Promuovere l’autostima e 
la consapevolezza delle 
proprie capacità  
 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle attività 
di miglioramento 
dell’autonomia e di 
aitoQualità e livello di 
integrazione fra le risorse 
esperte , scolastiche e del 
SCNV 

Miglioramento 
dell’autostima   

Realizzabilità Livello di preparazione degli 
operatori 

Buona 
conoscenza delle 
risorse 
scolastiche 

Efficienza Attuazione di percorsi 
specifici 

Miglioramento  
del senso di 
autoefficacia 
Riduzione della 
dispersione 
scolastica 

 
 

Traguardo specifico  Servizio Indicatore Risultato atteso 

  
Assistere gli alunni 
nell’espressione dei contenuti 
del proprio studio, nella 
verifica degli assunti e nella 
riutilizzazione delle 
informazioni in contesti nuovi. 

 Arrivare allo studio 
strategico con  la messa  in 
relazione di conoscenze meta 
cognitive e processi di 
controllo auto regolativo 
 Aiutare gli studenti a superare 
il divario tra dover essere  ed 
essere attraverso interventi 
appropriati  per armonizzare 
comportamenti cognitivi per 
avere effetti 

Esistente 

Efficacia 

n. di ore dedicate alle 
attività di 
miglioramento 
dell’autonomia e di 
aito 
Qualità e livello di 
integrazione fra le 
risorse esperte , 
scolastiche e del 
SCNV 

1 ora al giorno per 
tutti gli alunni 
stranieri per le prime 
settimane 
Miglioramento 
dell’autonomia 
nell’esecuzione 
individuale  

Realizzabilità 
Livello di 
preparazione degli 
operatori 

Buona conoscenza 
delle risorse 
scolastiche e di 
strategie 
autoregolative 



Efficienza Attuazione di 
percorsi specifici 

Consapevolezza e 
superamento del 
divario tra il dover 
essere e l’essere 

 

 
 

8. Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale 
le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Per attuare e raggiungere gli obiettivi del progetto verranno svolte le seguenti attività: 
I)FASE: VALUTAZIONE EX ANTE 
Per dare un valore condiviso ai progetti e alle azioni proposte dalle sedi di progetto, il Comune di Asti 
procede all’affiancamento durante la progettazione, assistendo le sedi di attuazione nella verifica dei 
seguenti punti:  

� pertinenza dell’idea progettuale rispetto alla realtà che si incontra; 
� congruenza con il contesto in cui il progetto si svolge, per analizzare se il progetto è 

significativo per le persone coinvolte e rispondente a dei bisogni reali; 
� adeguatezza delle risorse messe in campo (personale, enti partner, spazi e strumenti);  
� adeguatezza della formulazione del progetto in modo che possa funzionare da guida per la 

fase operativa; 
� congruenza fra le parti del progetto. 

 
II) FASE: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA  
Prima dell’avvio dell’anno scolastico, gli insegnanti delle sedi  saranno impegnati in attività 
preparatorie di progettazione delle attività previste dal progetto che rientrano comunque in attività 
previste nel PTOF triennale dell’istituto  rilevamento dei bisogni relativi all’area  interessata dello 
sviluppo della  comunicazione attraverso  i LABORATORI  MOTIVAZIONALI, 
DISCIPLINARIE METODOLOGICI in attività di programmazione delle linee guida del progetto e 
di contatti con gli eventuali Enti esterni che collaboreranno alle attività. 
 
III) FASE: PREPARAZIONE DEI VOLONTARI  
Il primo giorno di servizio i volontari saranno convocati presso il Comune di Asti, per il saluto e la 
conoscenza delle autorità. Successivamente, presso il Comune di Asti si svolgerà la formazione 
generale al termine, i volontari saranno inviati presso le singole sedi di attuazione, dove conosceranno 
le persone di riferimento e i responsabili, prenderanno visione dei luoghi e degli spazi per loro 
preparati e inizieranno la formazione specifica, così come definita nel progetto. Contemporaneamente i 
giovani avvieranno un periodo di osservazione e affiancamento all’Olp, che li introdurrà gradualmente 
nella realtà della sede e del progetto.   
 
     

Obiettivi di riferimento Azioni 
Conoscere la realtà locale di riferimento del 
progetto 
Aumentare le proprie competenze 

 In occasione dell’entrata in servizio dei 
volontari, verrà organizzato un incontro di 
accoglienza e benvenuto alla presenza del 
Sindaco e delle autorità del Comune di Asti. 
 In seguito il volontario svolgerà presso il 
Comune di Asti il percorso di formazione 
generale, che lo aiuterà ad inserirsi nel ruolo 
specifico. In quell’occasione conoscerà anche il 
tutor di riferimento. 
 Dopo il primo incontro sulla formazione 
generale sarà inserito nella sede di attuazione 



del progetto e verrà affiancato dall’O.L.P., che 
diverrà la persona di riferimento per il 
volontario. 
 Il volontario conoscerà il personale presente 
nella sede di attuazione, i responsabili, gli spazi 
e le risorse della sede. 
 Inizierà poi il percorso di formazione 
specifica, di affiancamento all’O.L.P. e di 
osservazione, per un graduale inserimento dei 
volontari all’interno dei percorsi previsti. 
 Presa coscienza del loro ruolo e delle 
modalità di sviluppo del servizio, saranno 
dedicati spazi specifici di riflessione per 
concordare con l’O.L.P.: singole attività da 
svolgere, mansioni, orario, calendario e 
quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini 
della verifica del servizio svolto. 

 
 
IV) FASE: AVVIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  
L’inizio dell’anno scolastico sarà incentrato sulle attività di accoglienza, per far conoscere le strutture e 
il personale ai nuovi allievi stranieri e per far ri-ambientare gli allievi stranieri già frequentanti, 
L’inizio delle attività è previsto pertanto per tutto il tempo e il periodo scolastico. 
AFFIANCAMENTO  
 Il primo atto indispensabile e propedeutico alla realizzazione di tutte le attività sarà l’affiancamento 
dei volontari e la loro partecipazione all’attività di progettazione delle attività laboratoriali . Alcune di 
esse richiederanno una formazione specifica ( vedi formazione)Il passo successivo per una piena 
integrazione sarà predisporre specifiche azioni di affiancamento in classe e conoscenza degli alunni 
coinvolti ( soprattutto disabili, stranieri e fasce deboli)anche per mezzo di  attività di recupero degli 
apprendimenti scolastici in orario scolastico ed aggiuntivo; contemporaneamente e parallelamente si 
attiveranno iniziative finalizzate all’esclusiva attenzione al clima della classe affinché l’affiancamento 
e il recupero in piccoli gruppi di lavoro sia occasione di inclusione e integrazione nel tessuto vivo delle 
classi  
SUPPORTO   
Momento successivo ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto da 
parte dei volontari  e supporto in tute le attività previste attraverso i laboratori negli apprendimenti e in 
orario scolastico , in orario extrascolastico ed aggiuntivo per un aiuto nella realizzazione delle attività. 
 Riconosciute le competenze dei volontari essi potranno esprimere  valutazioni, partecipare a 
e concorrere con iniziativa personale , intraprendenza e relativa autonomia alle attività 
laboratori ali, in particolare a quelli artistiche( grafico – pittoriche) e a quelle teatrali . 
L’attività sarà svolta in piccoli gruppi di lavoro in modo da non essere occasione e oggetto di ulteriori 
esclusione ma al contrario di inclusione e integrazione nel tessuto sociale vivo . Verranno utilizzate 
tecniche di tutoring e cooperative learning per  migliorare reciprocamente la qualità degli 
apprendimenti e di educazione. 
 
 
V) FASE:  
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:comunicazione emotiva 
laboratorio scrittura creativa 
lab poesia 
lab scrittura narrativa 
 
l’impegno dei volontari sarà gradualmente di affiancamento iniziale in attività di scrittura : 
fondamentale potrà essere la loro presenza nello stimolare in piccoli gruppi le emozioni da cui partire  
per giungere poi alla conclusione dell’attività alla realizzazione pratica di prodotti( libri, testi, racconti, 
giochi linguistici). I volontari potranno curare in particolare l’aspetto grafico e l’editoria delle 
produzioni realizzate. 
  
 



 
VI)FASE :  
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:comunicazione espressiva 
Lab. Artistico 
Lab teatrale 
 
VII)FASE 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento successivo   per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:comunicazione efficace 
Il ruolo dei volontari acquisirà grande importanza nel favorire e promuovere una reale capacità di 
esporre in pubblico, argomentare i  punti di vista e le idee degli studenti; la presenza dei volontari 
garantirà una maggiore possibilità di ascolto. 
Incisiva sarà il ruolo dei volontari nel lavoro di aiuto, affiancamento   e supporto nella attività di 
costruzione e predisposizione concreta di libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa e facilitata. 
E la comunicazione efficace in pubblico 
VIII)FASE 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento successivo per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:successo scolastico e metodo di studio Questa attività vedrà 
impegnati i volontari per tutta la durata dell’anno scolastico e nel periodo estivo. 
 Fondamentale sarà il loro ruolo nell’attività di aiuto, supporto e sostegno al successo scolastico. In 
tutte le attività saranno determinanti per creare le condizioni attraverso risorse umane e attività di 
benessere scolastico, successo , autostima e senso di autoefficacia. 
 
 
IX) ) FASE: ATTIVITÀ ESTIVE E RIPROGRAMMAZIONE 
Durante i mesi estivi si interromperà l’attività istituzionale di insegnamento ma le Scuole rimarranno a 
disposizione degli alunni che siano interessati ad attività di gioco, di recupero, ad attività sportive, di 
lettura, drammatizzazione e teatro con centro estivo funzionante di cui l’attività dei volontari sarà parte 
integrante e fondamentale  perché proprio questo è un periodo povero di esperienze e di relazioni 
sociali per molti alunni che vivono situazione di isolamento sociale. I mesi estivi saranno utilizzati 
anche per la documentazione dei progetti svolti e per la riprogrammazione delle attività per il 
successivo anno scolastico. 

 
X) FASE:  MONITORAGGIO  
Lungo tutta la durata del progetto, saranno attivate dal personale del Comune di Asti incaricato del 
monitoraggio, azioni per valutare lo stato di avanzamento dei progetto e gli eventuali di scostamenti 
dai piani previsti, attraverso incontri e questionari rivolti agli Olp.  
Inoltre sarà monitorata la qualità dell’esperienza dei volontari attraverso incontri di tutoraggio che 
avranno lo scopo di verificare le modalità di impiego dei volontari nel progetto, le modalità di 
affiancamento dell’Olp e l’adeguatezza della formazione specifica erogata dalla sede di attuazione.  
 

Obiettivi di riferimento Azioni 
Vivere un’esperienza soddisfacente e utile per 
la comunità locale, con una crescita umana e 
civile maggiormente orientata alla solidarietà 
Mettere in gioco le proprie risorse e la propria 
autonomia operativa 

 Incontri di programmazione e coordinamento 
periodici tra l’ O.L.P. e i volontari per la 
verifica dell’andamento del progetto e il piano 
concordato degli impegni settimanali; 
 Incontri di monitoraggio formale 
quindicinale sull’andamento del progetto tra gli 
O.L.P.; 
 Incontri di tutoraggio tra i volontari e i tutor 
del Comune verifica dell’andamento del 
progetto e della formazione (generale e 
specifica); 
 Compilazione da parte degli O.L.P. di 
questionari sull’andamento del progetto; 
 Compilazione da parte dei volontari di 
questionari per la rilevazione dell’andamento 



del progetto e delle competenze iniziali; 
 Report dei referenti del Comune circa gli 
esiti delle attività di monitoraggio e tutoraggio. 

 
 
XI) FASE: CONCLUSIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  
Negli ultimi mesi di servizio, il Comune di Asti (staff di monitoraggio) convocherà gli olp per 
procedere alla valutazione finale dei risultati di ogni singolo progetto, in termini di obiettivi effettivi 
raggiunti, risultati concreti, risorse utilizzate, persone ed enti coinvolti, formazione erogata, gradimento 
dei beneficiari ultimi del progetto. Contemporaneamente si valuterà l’eventuale scostamento rispetto al 
progetto originale e si precederà ad una sintesi dell’esperienza del servizio civile, anche con 
l’individuazione dei punti critici e degli aspetti positivi nell’affiancamento dei volontari. I tutor 
convocheranno invece i volontari per la valutazione finale del loro servizio in termini di gradimento 
dell’esperienza, crescita umana, competenze acquisite, qualità dei rapporti instaurati. 
 

Obiettivi di riferimento Azioni 
Vivere un’esperienza soddisfacente e utile per 
la comunità locale 
Mettere in gioco le proprie risorse e la propria 
autonomia operativa 

 Rielaborazione dei dati raccolti durante le 
azioni di monitoraggio e tutoraggio del 
Comune; 
 Restituzione dei dati emersi alle singole sedi 
di progetto; 
 Somministrazione agli O.L.P. da parte del 
Comune del questionario finale per la 
valutazione complessiva del progetto e del 
servizio dei volontari; 
 Rilevazione delle competenze del volontario 
al termine del progetto, con un raffronto 
rispetto alla situazione di partenza; 
 Somministrazione ai volontari da parte del 
Comune di un questionario finale per la 
valutazione complessiva del progetto e del 
servizio; 
 Elaborazione di un documento finale in 
collaborazione tra Comune di Asti, sede di 
attuazione, volontari e Università, su ogni 
progetto, che contenga i dati essenziali sugli 
esiti del progetto e sull’impiego dei volontari 

 
 
Queste fasi vanno poi inserite in un ordine temporale secondo la seguente tabella: 
 
 

FASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparazione              

Programmazione 
scuola 

            

 
Preparazione 
generale volontari 

            

Preparazione 
specifica volontari 

            

Affiancamento e 
supporto nelle 
diverse attività 

            

Affiancamento e 
supporto nelle 
diverse attività 

            



Affiancamento e 
supporto nelle 
diverse attività 

            

Attività di 
riprogrammazione 

            

Monitoraggio             

Conclusione e 
valutazione 

            

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
 
ATTIVITA N°1:INCONTRO COME LABORATORIO MOTIVAZIONALE 
Comunicazione emotiva 
Laboratorio Poesia-scrittura creativa –scrittura narrativa 
 Sede:  primaria Rossignoli  

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: accoglienza degli allievi soprattutto delle fasce 
deboli per realizzare esperienze affettivo emozionali attraverso il 
linguaggio narrativo, poetico e attività laboratoriali  di produzione  
di libri 

21 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: accoglienza degli allievi soprattutto disabili 
e in situazione di disagio e bisogni educativi speciali  per compiere 
esperienze affettivo emozionali attraverso il linguaggio narrativo, 
poetico e attività laboratoriali  di produzione  di testi. 

6 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  6 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

Sede  Secondaria “Dalla Chiesa” 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: accoglienza degli allievi soprattutto delle fasce 
deboli per realizzare esperienze affettivo emozionali attraverso il 
linguaggio narrativo, poetico e attività laboratoriali  di produzione  
di libri 

5 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: accoglienza degli allievi soprattutto disabili 
e in situazione di disagio e bisogni educativi speciali  per compiere 
esperienze affettivo emozionali attraverso il linguaggio narrativo, 
poetico e attività laboratoriali  di produzione  di testi. 

3 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  5 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
 
ATTIVITÀ N°2 INCONTROCOME LABORATORI OMOTIVAZIONALE 
Comunicazione espressiva  
Laboratorio arte 
Laboratorio teatro  



Sede:  Primaria Rossignoli 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: offrire agli allievi soprattutto delle fasce deboli 
occasioni e attività capaci di promuovere e favorire diverse  forme 
espressive , artistico e teatrali  

8 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: offrire agli allievi soprattutto delle fasce 
deboli occasioni e attività capaci di promuovere e favorire diverse  
forme espressive , artistico e teatrali  

6 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  6 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
Sede Infanzia Colania 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: offrire agli allievi soprattutto delle fasce deboli  
prime esperienze di diverse  forme espressive , artistico e teatrali  3 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: offrire agli allievi soprattutto delle fasce 
deboli  prime esperienze di diverse  forme espressive , artistico e 
teatrali 

2 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  4 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
 
 
ATTIVITÀ N°3 INCONTRO COME LABORATORI OMOTIVAZIONALE 
Comunicazione EFFICACE 
  
Laboratorio CAA 
Sede: infanzia  Colania 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: offrire agli allievi disabili in difficoltà di 
comunicazione una modalità di comunicazione alternativa ed 
efficace attraverso l’attività simbolica e di costruzione di storie e 
libri  

5 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: offrire agli allievi disabili in difficoltà di 
comunicazione una modalità di comunicazione alternativa ed 
efficace attraverso l’attività simbolica e di costruzione di storie e 
libri  

3 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  5 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

Sede Primaria Rossignoli 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  



Insegnanti di classe: offrire agli allievi disabili in difficoltà di 
comunicazione una modalità di comunicazione alternativa ed 
efficace attraverso l’attività simbolica e di costruzione di storie e 
libri  

5 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: offrire degli allievi disabili in difficoltà di 
comunicazione una modalità di comunicazione alternativa ed 
efficace attraverso l’attività simbolica e di costruzione di storie e 
libri  

3 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  5 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
 
 
Laboratorio ESPOSTITIVO E ARGOMENTATIVO  
Sede Secondaria “Dalla Chiesa” 
 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: offrire agli allievi delle fasce deboli la 
possibilità di sperimentare il parlare in pubblico, argomentando idee 
e contenuti; promuovere atteggiamenti di  ascolto attivo , dialogo e 
tolleranza 

5 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: offrire agli allievi delle fasce deboli la 
possibilità di sperimentare il parlare in pubblico, argomentando idee 
e contenuti; promuovere atteggiamenti di  ascolto attivo , dialogo e 
tolleranza 

3 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  5 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
 
ATTIVITA’ N°4, INCONTRO COME LABORATORIO  DISCIPLINARE 
Laboratorio recupero successo scolastico 
Laboratorio alfabetizzazione  
 
Sede primaria Rossignoli 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: offrire occasioni e attività capaci di promuovere 
e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma 
espressiva;  
Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni;  

 

5 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: : offrire occasioni e attività capaci di 
promuovere e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di 
ogni altra forma espressiva;  
Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni 

3 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  5 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 



Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
 Sede Secondaria”Dalla Chiesa” 
 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: offrire occasioni e attività capaci di promuovere 
e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma 
espressiva;  
Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni;  
 

5 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: : offrire occasioni e attività capaci di 
promuovere e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di 
ogni altra forma espressiva;  
Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni 

3 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  5 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
ATTIVITA’N°5. INCONTROCOME LABORATORIO  MEODOLOGICO 
Laboratorio SOS Metodo di studio 
Sede Secondaria “Dalla chiesa” 

Ruolo  
Rapporto con l’ente  

  
Insegnanti di classe: assistere gli alunni nell’espressione dei 
contenuti del proprio studio, nella verifica degli assunti e nella 
riutilizzazione delle informazioni in contesti nuovi.  
Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni;  
Far acquisire di un metodo di studio razionale, autonomo, 
produttivo;  

 
 

5 Dipendenti 

Insegnanti di sostegno: : assistere gli alunni nell’espressione dei 
contenuti del proprio studio, nella verifica degli assunti e nella 
riutilizzazione delle informazioni in contesti nuovi.  
Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni;  
Far acquisire di un metodo di studio razionale, autonomo, 
produttivo;  
 

3 Dipendenti 

Collaboratori scolastici: attività di sorveglianza e supporto materiale 
e esigenze degli allievi più deboli  5 Dipendenti 

Olp: affiancamento dei volontari 1 Dipendenti 
Formatori: gestione della formazione specifica  2 Dipendenti 
Associazione Vedogiovane  1 Collaboratori 
Associazione  Crescere insieme  4 Collaboratori 
Operatori e volontari 2 Collaboratori 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
INTRODUZIONE 
 
 I tre volontari presteranno servizio presso l’Istituto Comprensivo CA Dalla Chiesa di Nizza Monferrato ovvero  
presso la Scuola Primaria Rossignoli , presso la scuola Secondaria CA Dalla Chiesa  e  presso la  Scuola 
dell’Infanzia Colania. 
Il progetto prevede in particolare l’AFFIANCAMENTO  E SUPPORTO dei volontari per migliorare 
l’ACCOGLIENZA agli  alunni stranieri e in disagio,  in attività di varia natura, al fine di agevolarli nell’acquisire 



pari opportunità di accesso all’istruzione, all’educazione e alla vita di relazione, alla realizzazione di un clima di 
classe basato su BENESSERE e serenità .  
Verranno quindi individuati percorsi educativi  di recupero motivazionale, disciplinare e metologico con lo 
scopo fondamentale di prevenire l’abbandono scolastico e promuovere il successo scolastico. che rendano 
possibile lo sviluppo dei linguaggi e della comunicazione secondo le potenzialità e le potenzialità di ciascuno   e 
responsabile  azione di promozione della CITTADINANZA ATTIVA  .  
Proprio in quest’ottica, il volontario ricoprirà il ruolo di facilitatore all’interno delle classi e delle sezioni, 
essenziale soprattutto nella prima fase dell’inserimento per semplificare le difficoltà linguistiche e per favorire la 
riflessione sulle regole di convivenza civile, democraticamente stabilite ed accettate da tutti gli alunni. 
Con i progetti si vogliono inoltre avviare interventi individualizzati, che agevolino una sempre maggiore 
autonomia linguistica e la consapevolezza di quanto la lingua sia fondamentale strumento trasversale a tutte le 
discipline curricolari. 
Tutte le attività elencate saranno svolte in orario scolastico ed extrascolastico quindi anche in collaborazione con 
le associazioni/ cooperative sociali  che offrono servizi aggiuntivi di doposcuola e arricchimento formativo agli 
utenti della scuola 
 
 
Quindi tutti e tre i volontari, per tutto l’anno scolastico, saranno impegnati in: 

• Affiancamento dei docenti durante le attività di classe in funzione di facilitatore per gli allievi stranieri  e 
in situazione di  disagio  (i volontari saranno protagonisti nell’attuazione del progetto elaborato per ogni 
alunno straniero in difficoltà, sulla base delle caratteristiche cognitive ed effettive del singolo e delle 
diversità individuali nell’apprendimento). 

• Affiancamento degli allievi stranieri durante le attività di classe in funzione di facilitatore 
dell’inserimento e della condivisione della vita di classe/ sezione. 

• Preparazione di materiale didattico strutturato e specifico per diverse abilità  
• Programmazione e attivazione di laboratori linguistici, di recupero, e sviluppo e consolidamento delle 

attività  di educazione espressiva e linguistica. 

• Supporto agli operatori durante, durante gli intervalli e durante le attività di gioco anche attraverso 
l’incremento della fase socializzante 

 
Inoltre i volontari parteciperanno, se necessario, alla programmazione educativa con i docenti di classe e di 
sostegno I volontari avranno anche la possibilità di partecipare, nel corso dell’anno, ai corsi di formazione e ai 
seminari rivolti ai docenti. 
In occasione di uscite esterne e gite, i volontari parteciperanno ad incontri con i docenti di classe per predisporre le 
fasi delle uscite e parteciperanno alle uscite affiancandosi agli alunni stranieri con disagio, compatibilmente con 
l’osservanza delle disposizioni dell’UNSC e previa comunicazione al competente Ufficio regionale. 
 
L’attività dei volontari all’interno di queste attività  può essere di grande aiuto  per: 

• Favorire la relazione positiva tra giovani e alunni e non solo adulto e alunno 
• Decontestualizzare attività scolastiche 
• Creare nuovi contesti di relazioni e sinergie educative  
• Favorire il benessere scolastico e generale 
• Far emergere una dimensione più sociale e aperta di un’attività a volte troppo scolastica o inserita in 

schemi troppo rigidi per gli studenti;  
• Garantire una pluralità di relazioni anche con giovani aperti al sociale e alla solidarietà umana utili a 

fornire ulteriori e diversi stimoli formativi e  sostenere un riavvicinamento  alle priorità scolastiche  
favorite da  modalità comunicative e condizioni  più vicine fra loro  per  età con identificazioni di  sogni 
, emozioni e desideri e identità . 

• La presenza e l’affiancamento dei volontari in queste attività potrebbe conseguire  lo scopo di renderle 
meno strutturate,  meno chiuse in rigidi schemi  scolastici  e rendere quindi anche più accattivanti  e 
piacevoli per gli studenti  

 
Tutto ciò per favorire un reale  benessere scolastico in grado di limitare le possibilità di cause di insuccesso  e 
conseguenti abbandoni scolastici. 
 
In particolare nelle diverse fasi, il ruolo dei volontari sarà così caratterizzato: 
 
I) FASE: PREPARAZIONE 

• Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del Sindaco, delle autorità del 
Comune di Asti e dell’O.L.P.; 

• Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo specifico; in 
quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 

• Inserimento nella sede di attuazione nella quale verranno affiancati dall’OLP; 
• Conoscenza del personale presente nella sede di attuazione, dei responsabili, degli spazi e delle risorse 

della sede; 
• Partecipazione al percorso di formazione specifica; 
• Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 
• Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : singole attività da svolgere, 



mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini della verifica del servizio 
svolto precisando che le modifiche potranno avvenire anche in corso d’opera. 
 

II) FASE: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
 
Attività proprie dei docenti e degli esperti esterni coinvolti nel progetto  che non riguardano propriamente i 
volontari. 
 
III) FASE: PREPARAZIONE DEI VOLONTARI 

Traguardi  di riferimento Azioni 

Integrarsi in un lavoro di team con gli altri 
soggetti coinvolti nel progetto, in 
relazione ai propri compiti e ai risultati da 
raggiungere. 

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Partecipazione dei volontari alla programmazione 
dell’attività didattica 

• Conoscenza del team insegnanti e della relativa 
metodologia di lavoro adottata 

• Affiancamento durante i lavori laboratoriali, 
organizzati in gruppi 

Porre in contatto i volontari con gli alunni  
stranieri e d.a  al fine di conoscersi 
reciprocamente  

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Approccio graduale con gli alunni, attraverso 
osservazioni dirette e casuali dei singoli alunni nei 
loro rapporti interpersonali e nella gestione del 
lavoro individuale 

Prendere coscienza  delle  strategie 
formative innovative rispetto  alle attività 
previste  da mettere in atto ; 
Conoscere a grandi linee l’indirizzo e 
l’orientamento  dell’ambiente formativo 
come “vero motore” della progettualità 
scolastica e  l’apparato organizzativo della 
scuola 

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Conoscenza del gruppo STAFF d’Istituto e 
referente dell’attività di progettazione  

Conoscere le più significative azioni 
operative delle attività laboratori ali per 
promuovere la comunicazione come 
risorsa culturale dell’istituto  e del suo 
ancoraggio nel territorio  

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Affiancamento ai docenti referenti della biblioteca 
durante le attività specifiche previste e con  piccoli 
gruppi da gestire  

Sviluppare la concentrazione e la capacità 
di descrizione; 
 Rafforzare l’’autostima e la fiducia nel 
rapportarsi agli altri.  
 

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Affiancamento ai docenti referenti delle iniziative 
in rapporto con il territorio durante le attività 
specifiche previste e con  piccoli gruppi da gestire 

 
IV) FASE: AVVIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  

Traguardi  di riferimento Azioni 

Integrarsi in un lavoro di team con gli altri 
soggetti coinvolti nel progetto, in 
relazione ai propri compiti e ai risultati da 
raggiungere. 

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Partecipazione dei volontari alla programmazione 
dell’attività didattica 

• Conoscenza del team insegnanti e della relativa 
metodologia di lavoro adottata 

• Affiancamento durante i lavori laboratoriali, 
organizzati in gruppi 



Porre in contatto i volontari con gli alunni  
stranieri e d.a  al fine di conoscersi 
reciprocamente  

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Approccio graduale con gli alunni, attraverso 
osservazioni dirette e casuali dei singoli alunni nei 
loro rapporti interpersonali e nella gestione del 
lavoro individuale 

Prendere coscienza  delle  strategie 
formative innovative rispetto  alle attività 
previste  da mettere in atto ; 
Conoscere a grandi linee l’indirizzo e 
l’orientamento  dell’ambiente formativo 
come “vero motore” della progettualità 
scolastica e  l’apparato organizzativo della 
scuola 

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Conoscenza del gruppo STAFF d’Istituto e 
referente dell’attività di progettazione  

 

• Partecipazione dei volontari agli incontri di 
formazione specifica  

• Affiancamento ai docenti referenti dei diversi 
laboratori  durante le attività specifiche previste e 
con  piccoli gruppi da gestire  

 
V) FASE:  
 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:incontro con la comunicazione emotiva 
laboratorio scrittura creativa 
lab poesia 
lab scrittura narrativa 
l’impegno dei volontari sarà gradualmente di affiancamento iniziale in attività di scrittura : 
fondamentale potrà essere la loro presenza nello stimolare in piccoli gruppi le emozioni da cui partire  
per giungere poi alla conclusione dell’attività alla realizzazione pratica di prodotti( libri, testi, racconti, 
giochi linguistici). I volontari potranno curare in particolare l’aspetto grafico e l’editoria delle 
produzioni realizzate. 
  

Traguardi di riferimento Azioni 

Promuovere nuove esperienze sul piano 
affettivo-emozionale  
 
Sviluppare la capacità di  esprimere le 
problematiche e il proprio mondo interiore  
 
 

 
 

I volontari faciliteranno l’accoglienza degli allievi in fasce 
deboli attraverso: 

• Partecipazione agli incontri  tra operatori e 
docenti  per la promozione di strategie di 
supporto e aiuto materiale  

• Partecipazione alla predisposizione di  concrete 
esperienze  di aiuto fondate sulla valorizzazione 
del vissuto e delle esperienze personali 
stimolanti la  curiosità,su una base  metodologica 
unitaria,e sulla pedagogia del fare  

•  
 

Potenziare e migliorare la gestione del tempo 
scolastico prevenire la dispersione  e 
l’isolamento scolastico  causati dal senso di 
inadeguatezza e dalla mancanza di autoefficacia 

• Partecipazione e conduzione successiva di interventi 
di supporto (potenziamento di fiducia ed autostima) 
con la proposta di tecniche efficaci per gli alunni 
particolarmente fragili ed insicuri 

Aiutare gli alunni ad acquisire competenze 
affettive  mettendo  in parola  immagini , gesti,  e 
simboli aspetti e livelli della loro  vita affettiva  
su differenti contenuti  : emozioni, stati d’animo 
e sentimenti 

• Partecipazione agli incontri con docenti, volontari 
operatori culturali  

• Sostegno alle attività in base alle emozioni e ai vissuti  
degli allievi, 

• Affiancamento  e conduzione di attività svolte in 



 orario curricolare  per il potenziamento delle 
competenze educative trasversali  generali  

 

Esprimere il vissuto emotivo con diversi 
linguaggi : quello poetico e, narrativo e giochi 
linguistici; 
Vivere in prima persona il processo creativo, sia 
nella fase dell’ispirazione, sia in quella della 
rielaborazione mentale e poi scritta; 
- trasformare le idee in un soggetto narrativo; 
- fare buon uso del linguaggio: 

• Partecipazione agli incontri con docenti, volontari 
operatori culturali  

• Sostegno alle attività in base al vissuto e lle 
esperienze emotive degli allievi, 

• Affiancamento  e conduzione di attività svolte in 
orario curricolare  per il potenziamento in grado di far 
emergere bisogni, stato d’animo , emozioni  e di  
competenze comunicative generali  

• Conduzione di  iniziative volte al raggiungimento di 
livelli di buona autonomia nella traduzione di vissuti 
in lingguaggio 

 

 

• Partecipazione  a tutte le iniziative produzione  ed 
arricchimento formativo degli alunni   

• ricerca e organizzazione delle risorse materiali 
educativo-didattici rafforzando l’uso di particolari 
strategie utili per  esprimere vissuti, emozioni e 
metterle in linguaggio 

 
 
 
 
VI)FASE :  
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:comunicazione espressiva 
Lab. Artistico 
Lab teatrale 
 Aiutare gli alunni a tradurre emozioni,  in linguaggio artistico e teatrale, con colori, gesti ,  

Traguardi di riferimento Azioni 

Sviluppare e consolidare le capacità espressive, 
logico-operative, artistico-musicali  
Offrire occasioni e attività capaci di promuovere 
e favorire l’apprendimento di ogni altra forma 
espressiva;  
 
Sviluppare le capacità espressive, creative e 
relazionali 
Sviluppare i linguaggi non verbali: mimico 
gestuale,  psicomotorio ,  grafico -espressivo 
 

I volontari faciliteranno l’accoglienza degli allievi in fasce 
deboli attraverso: 

• Partecipazione agli incontri  tra operatori e 
docenti  per la promozione di strategie di 
supporto e aiuto materiale  

• Partecipazione alla predisposizione di  concrete 
strategie di aiuto fondate sulla valorizzazione del 
vissuto e delle esperienze personali stimolanti la  
curiosità,su una base  metodologica unitaria,e 
sulla pedagogia del fare  

 
 

Potenziare e migliorare la gestione del tempo 
scolastico prevenire la dispersione  e 
l’isolamento scolastico  causati dal senso di 
inadeguatezza e dalla mancanza di autoefficacia 

• Partecipazione e conduzione successiva di interventi 
di supporto (potenziamento di fiducia ed autostima) 
con la proposta di tecniche efficaci per gli alunni 
particolarmente fragili ed insicuri 

Favorire la scoperta di sé utilizzando il 
movimento come linguaggio 
 
Divenire responsabili relativamente alle regole  
del fare teatro e del costruire insieme.. 
  Rappresentare, creare, esprimersi  attraverso 
l’arte  e il teatro per rendere protagonista il 
bambino 

• Partecipazione agli incontri con docenti, volontari 
operatori culturali  

• Sostegno alle attività in base alle competenze e alle 
capacità degli allievi, 

• Affiancamento  e conduzione di attività svolte in 
orario curricolare  per il potenziamento delle 
competenze educative trasversali  generali  

• Ricerca e organizzazione delle risorse materiali 
educativo –didattici 

• Conduzione di attività di animazione alla lettura e 
teatrale  di gruppo 

•  
 



 
 
VII)FASE 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:comunicazione efficace 
Il ruolo dei volontari acquisirà grande importanza nel favorire e promuovere una reale capacità di 
esporre in pubblico, argomentare i  punti di vista e le idee degli studenti; la presenza dei volontari 
garantirà una maggiore possibilità di ascolto. 
Incisiva sarà il ruolo dei volontari nel lavoro di aiuto, affiancamento e supporto nella attività di 
costruzione e predisposizione concreta di libri in Comunicazione aumentativa alternativa e facilitata  e 
in laboratori di tipo espositivo. In cui esporre il proprio punto di vista al pubblico 

Traguardi di riferimento Azioni 
Attraverso la CAA  
supportare tutte le modalità comunicative. 
Migliorare l’immagine e la stima di sé , fornire 
motivazioni, ridurre la frustrazione negli con 
difficoltà comunicativa 
Facilitare la comunicazione tra i diversi settori 
operativi, facilitando l’espressione delle 
difficoltà e delle richieste 
Accrescere le conoscenze sulle dinamiche 
relazionali di gruppo 
 

 
 

I volontari faciliteranno l’accoglienza degli allievi in fasce 
deboli attraverso: 

• Partecipazione agli incontri  tra operatori e 
docenti  per la promozione di strategie di 
supporto e aiuto materiale  

• Partecipazione alla predisposizione di  concrete 
strategie di aiuto fondate sulla valorizzazione del 
vissuto e delle esperienze personali stimolanti la  
curiosità,su una base  metodologica unitaria,e 
sulla pedagogia del fare  

Attraverso la comunicazione alternativa e la 
comunicazione facilitata 
favorire la comunicazione tra i diversi settori 
operativi, facilitando l’espressione delle 
difficoltà e delle richieste 
 
 
 

• Partecipazione e conduzione successiva di interventi 
di supporto (potenziamento di fiducia ed autostima) 
con la proposta di tecniche efficaci per gli alunni 
particolarmente fragili ed insicuri  

• Partecipazione  a tutte le iniziative di potenziamento e  
ed arricchimento linguistico degli alunni  per 
raggiungere una reale comunicazione efficace  

•  
Rafforzare la dimensione  educativa 
dell’apprendimento scolastico  il clima, il 
benessere, la relazione sociale 
Imparare ad argomentare in pubblico e ad 
esporre contenuti e  i propri punti di vista  
 
 

• Partecipazione agli incontri con docenti, volontari 
operatori culturali  

• Sostegno alle attività in base alle competenze e alle 
capacità degli allievi, 

• Affiancamento  e conduzione di attività svolte in 
orario curricolare  per il potenziamento delle 
competenze educative trasversali  generali  

 
 
VIII)FASE 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto 
nella realizzazione di ogni singola attività:successo scolastico e metodo di studio Questa attività vedrà 
impegnati i volontari per tutta la durata dell’anno scolastico e nel periodo estivo. 
 Fondamentale sarà il loro ruolo nell’attività di aiuto, supporto e sostegno al successo scolastico. In 
tutte le attività saranno determinanti per creare le condizioni attraverso risorse umane e attività di 
benessere scolastico, successo , autostima e senso di autoefficacia. 
Il recupero e il successo scolastico il metodo di studio 

Traguardi di riferimento Azioni 

Migliorare l’autonomia degli allievi stranieri 
nell’uso delle risorse scolastiche,degli 
apprendimenti  e della conoscenza del personale. 
 

I volontari faciliteranno l’accoglienza degli allievi in fasce 
deboli attraverso: 

• Partecipazione agli incontri  tra operatori e 
docenti  per la promozione di strategie di 
supporto e aiuto materiale  

• Partecipazione alla predisposizione di  concrete 
strategie di aiuto fondate sulla valorizzazione del 
vissuto e delle esperienze personali stimolanti la  
curiosità,su una base  metodologica unitaria,e 
sulla pedagogia del fare  

 



 

Potenziare i servizi aggiuntivi  quali  le  attività 
di sostegno e aiuto individuale nella  esecuzione 
dei compiti e di globale  supporto scolastico in 
orario extrascolastico ed estivo  
Svolgere attività di aiuto e recupero del 
potenziamento linguistico  
Acquisizione lessico  
 

• Partecipazione e conduzione successiva di interventi 
di supporto (potenziamento di fiducia ed autostima) 
con la proposta di tecniche efficaci per gli alunni 
particolarmente fragili ed insicuri 

Favorire l’acquisizione dei saperi minimi di base 
per un percorso di apprendimento e orientamento 
nell’ambito del lavoro più autonomo e 
responsabile.  
Fornire strumenti per stimolare una lettura critica 
della realtà sui temi della diversità, 
dell'accoglienza, della condivisione e degli stili 
di vita.  
Far acquisire di un metodo di studio razionale, 
autonomo, produttivo 
Correlare le proprie conoscenze, fare deduzioni e 
ipotesi 

• Partecipazione agli incontri con docenti, volontari 
operatori culturali  

• Sostegno alle attività in base alle competenze e alle 
capacità degli allievi, 

• Affiancamento  e conduzione di attività svolte in 
orario curricolare  per il potenziamento delle 
competenze didattiche  trasversali  generali e in 
particolare nell’acquisizione di un metodo di studio  

• Sostegno alle attività in base alle competenze e alle 
capacità degli allievi, 
 

 
• Conduzione di  iniziative volte al raggiungimento di 

livelli di buona autonomia nell’esecuzione delle 
attività  scolastiche predisposte 

• Conduzione delle attività di avvio  e/o  
consolidamento dell’acquisizione delle abilità di 
studio , 

 
 Costruire un sistema stabile di 

relazioni e di scambi d’informazione  tra la 
scuola e gli enti sostenitori del progetto 
Promuovere l’autostima e la consapevolezza 
delle proprie capacità  
 

• Affiancamento  e conduzione di attività svolte in 
orario curricolare e non   per il potenziamento delle 
competenze comunicative generali e relazionali 

 

Assistere gli alunni nell’espressione dei 
contenuti del proprio studio, nella verifica degli 
assunti e nella riutilizzazione delle informazioni 
in contesti nuovi. 

 Arrivare allo studio strategico con  la 
messa  in relazione di conoscenze meta cognitive 
e processi di controllo auto regolativo 
 Aiutare gli studenti a superare il divario tra 
dover essere  ed essere attraverso interventi 
appropriati  per armonizzare comportamenti 
cognitivi per avere effetti 

• Partecipazione  a tutte le iniziative di recupero ed 
arricchimento formativo degli alunni  per evitare 
rallentamenti nei processi di apprendimento e di 
relazione 

• Partecipazione alla programmazione  attenta degli 
interventi di recupero: 

• ricerca e organizzazione delle risorse (materiali 
educativo-didattici rafforzando l’uso del computer per 
scrivere semplici testi e per disegnare, elaborare 
materiali di diffusione e conoscenza) 

• Sostegno alle attività in base alle competenze e alle 
capacità degli allievi, 

• Affiancamento  e conduzione di attività svolte in 
orario curricolare  per il potenziamento delle 
competenze generali  

• Conduzione di  iniziative volte al raggiungimento di 
livelli di buona autonomia nell’esecuzione delle 
specifiche attività di studio e  costruzione di materiali 
divulgativi scolastici; 

• Conduzione delle attività di avvio  e/o  
consolidamento dell’acquisizione delle abilità di 
studio , 

• Partecipazione alle riunioni periodiche di verifica ed 
eventualmente di riprogrammazione. 

 
 
 
 



 
IX) ) FASE: ATTIVITÀ ESTIVE E RIPROGRAMMAZIONE 

Traguardi di riferimento Azioni 

Organizzare per gli alunni stranieri  e 
anche in situazioni di disagio un’attività 
varia e stimolante per sperimentare la 
cooperazione e l’integrazione. 

• I volontari con  gli operatori , insieme al personale esterno 
delle associazioni , a turno saranno presenti per seguire gli 
alunni che siano interessati ad attività di gioco, di recupero, 
ad attività sportive, di lettura, drammatizzazione e teatro.  

• Svolgeranno azione di documentazione dei progetti svolti 
nei diversi settori e riprogrammazione delle attività per il 
successivo anno scolastico. 

 
X) FASE:  MONITORAGGIO  
• Partecipazione a incontri di programmazione e coordinamento periodici con l’olp per la verifica 

dell’andamento del progetto e il piano concordato degli impegni settimanali. 
• Partecipazione agli incontri di tutoraggio per la verifica dell’andamento del progetto e della formazione 

(generale e specifica) 
• Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle  competenze iniziali 
 
 
XI) FASE: CONCLUSIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

• Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto 
• Compilazione di un questionario finale per la valutazione complessiva del progetto e del servizio.   
• Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme al Comune di Asti e all’Olp) che contenga 

i dati essenziali sugli esiti del progetto e sull’impiego dei volontari. 
 

 
 

 
9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:    

 
 

10. Numero posti con vitto e alloggio:        
 
 

11. Numero posti senza vitto e alloggio:       
 
 

12. Numero posti con solo vitto:        
 
 

13. Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  
 
 
 

14. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :   
 

 

15. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   

� Disponibilità ad una flessibilità dell’orario per poter seguire le esigenze degli utenti. 
� Eventuale impegno saltuario e programmato nei giorni festivi in occasione di manifestazioni o eventi. 

� Disponibilità a missioni anche fuori territorio   

 
 

 
 

3 

0 

0 

3 

1400 

5 



16. Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali 
di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 
attuazione 

del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. 
vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei 
Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data 
di 

nascita 
C.F. 

1 
Scuola 
Colania  

Nizza 
Monferrato 

Reg. 
Colania  

118937 1 
Marengo 
Marina  

12/04/1968 MRNMRN68D52A052J    

2 
Scuola 

E.Rossignoli 
Nizza 

Monferrato 
Piazza 

Marconi 46 
118935 1 

Bosia  
Francesca 

15/08/1975 BSOFNC75M55A479V    

3 
Scuola CA 

Dalla chiesa  
Nizza 

Monferrato 
Reg. 

Campolungo 
118932 1 

Modafferi 
Maria 

17/11/1958 MDFMRA58S57F902K    

4            

5            

6            

7            

8            

 
17. Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

Promozione a cura del Comune di Asti: 
In collaborazione con le realtà aderenti al Protocollo d’intesa per la promozione, l’elaborazione e la 
gestione di progetti di servizio civile volontario nelle realtà astigiane, in occasione del bando saranno 
attivate campagne informative rivolte ai giovani. In particolare sono previste: 

• Campagne sulla stampa, radio e tv locali; 
• Organizzazione di eventi seminariali nelle scuole, presso il polo Asti Studi Superiori e in 

diversi centri di aggregazione giovanile; 
• Spedizione di newsletters e di materiale informativo; 
• Coordinamento della promozione dei progetti con depliants e manifesti all’interno dei 

diversi punti informativi del territorio (Centri Informagiovani, Centri per l’impiego, 
Consulte dei giovani, biblioteche..); 

• Affissione del bando all’Albo Pretorio; 
• Pubblicazione del Bando sui siti internet; 
• Trasmissione del Bando a Facoltà Universitarie della Regione Piemonte. 

 
Il tempo complessivo dedicato all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di 
sensibilizzazione è quantificabile in circa 30 ore 

 

 
 

18. Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Verranno utilizzati i criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale, definiti ed approvati con la 
determinazione del Direttore Generale n.173 dell’11 giugno 2009 

 

 
 

19. Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

no   

 
 

20. Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

 



Vedere piano di monitoraggio allegato  

 
 

21. Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

NO   

 
 

22. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Specifiche capacità di relazione con i minori, i disabili, gli stranieri; 
capacità di lavorare in gruppo con altri educatori; 
disponibilità, flessibilità, apertura. 

 
23.  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Fasi  Oggetto Costo del Comune 
a progetto1 

Costi sede di 
attuazione 

Promozione del 
progetto 

Pubblicizzazione 
del progetto: spot 
radiofonico e tv, 
comunicati stampa 
Volantini e 
locandine 

 
25,00 
 
 
95,00 
 

 

Preparazione dei 
volontari 

Buffet finale per i 
volontari 
Magliette per i 
volontari (costo sul 
progetto) 
Spese per 
formazione 
generale: 
- personale 
- protezione civile 
(ente esterno) 
- consulenza 
esterna 

 
35,00 
 
 
25,00 
  
95,00 
 
58,00 
 
15,00 

 

Formazione 
Specifica 

Costi di personale 
interno 

 1.000,00 

Totale  348,00 1.000,00 
Totale generale   1.348,00 

 

 
 

24. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Rete educativa con le cooperative socio assistenziali che cooperano alla realizzazione di tutte le 
attività aggiuntive della scuola inserite nel progetto di SCNV 

� Cooperativa Crescere Insieme: gestione e organizzazione dei servizi aggiuntivi di 
doposcuola e supporto al successo scolastico 

� Associazione Attivamente:  supporto alle attività facoltative e opzionali di educazione 
motoria  offerte  all’utenza e quindi consulente per la gestione degli spazi dedicati al gioco- 
sport 
 

 
 



25. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Fasi Oggetto 
Promozione del progetto Spot radiofonico e tv, comunicati stampa 

Volantini e locandine 
Preparazione dei volontari Buffet per i volontari (accoglienza, formazione, 

tutoraggio) 
Magliette per i volontari 
Aule di formazione, dispense, video-proiettore 

Formazione specifica Formatori specifici interni all’ente 
Realizzazione del progetto Nelle scuola Primaria Rossignoli sono presenti: 

� Aule d’informatica 
� Aule multimediali con LIM e sala 

proiezione  
� Biblioteca  Scolastica 
� Aula Polifunzionale 
� Aula multiculturale 
� Palestra  
� Casetta dell’orto per attrezzi da 

giardinaggio 
Nella Scuola Secondaria   Dalla Chiesa sono 
presenti 

� Aule d’informatica 
� Aule multimediali con LIM e sala 

proiezione  
� Biblioteca  Scolastica 
� Aula Polifunzionale 
� Laboratorio musicale 
� Palestra  
� Casetta dell’orto per attrezzi da 

giardinaggio 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

nessuno 

 
27. Eventuali tirocini riconosciuti :       

nessuno 

 
28. Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

• Accrescimento delle capacità relazionali e della condivisione degli obiettivi. 
• Rafforzamento delle capacità relative alla gestione del lavoro. 
• Accrescimento della conoscenza metodologiche –didattiche innovative 
• Competenze sull’intercultura 
• Competenze nella gestione dell’orto 
• Competenze nella gestione dei servizi extrascolastici di doposcuola e  centri estivi 
• Competenze sull’organizzazione e gestione di laboratori di drammatizzazione e animazione 

alla lettura e di creazione di oggetti d’arte 
 

L’IC “C.A.DALLA CHIESA DI NIZZA MONFERRATO curerà la certificazione delle competenze:  



verrà rilasciata un’ attestazione delle competenze acquisite secondo il modello delle Soft Skills: skills 
personali (innovazione, equilibroi, tolleranza allo stress, apprendimento ), skills sociali 
(comunicazione , lavoro di gruppo, gestione conflitti, adattabilità) skills metodologiche (adattamento 
miglioramento continuo, orientamento all’utente ). 
 
L’ente capofila Comune di Asti, in qualità di titolare del percorso di formazione generale, certificherà 
attraverso una relazione le competenze acquisite dai volontari durante il percorso. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 

29.  Sede di realizzazione: 
      

Vedere piano di formazione generale allegato 

 
 

30. Modalità di attuazione:       

Vedere piano di formazione generale allegato 

 
 

31. Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

NO   

 
 

32. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Vedere piano di formazione generale allegato 

 
 

33. Contenuti della formazione:   
 

Vedere piano di formazione generale allegato 

 
 

34. Durata:  
 

Vedere piano di formazione generale allegato 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

35.  Sede di realizzazione:       

IC “ C.A Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato .Reg. Campolungo- Nizza 

 
 
 
 
 

36. Modalità di attuazione:       



Formazione in proprio, con formatori dell’ente e con la collaborazione dei docenti e Olp coinvolti nel 
progetto. 
Gli operatori saranno coinvolti nelle diverse e molteplici iniziative di formazione previste per gli 
stessi docenti  coinvolti nell’attuazione del progetto. 
La formazione specifica interesserà l’area relativa alla  metodologia- meta cognizione,alla didattica 
laboratoriale , al group working e alle strategie relazionali per il lavoro di gruppo; altre iniziative 
riguarderanno lo sviluppo del linguaggio teatrale; altri percorsi di formazione saranno centrati 
sull’area della prevenzione del disagio giovanile, nel settore disabilità e bisogni educativi speciali, 
ponendo attenzione ai rischi del bullismo e del maltrattamento, e orientato alla  costruzione del sé. 
Formazione prevista nel catalogo di  formazione dell’istituto con esperti esterni qualificati, con enti 
accreditati dal Miur. 

 
 

37. Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Modafferi Maria   nata  A Nizza Monferrato il  17/11/ 1958 
Bosia \ Francesca nata a Asti il 15/08/1975 
Cannova  Luisa nata a Genova il 29/08/1955 
Arch. Brignolo Patrizia nata a Asti il 09/03/1970 

 
 

38. Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Modafferi Maria   Dirigente scolastico IC Nizza 
Bosia Francesca Responsabile di plesso referente tirocinio , consulente l’area Inclusione e 
integrazione  
Cannova Luisa Funzione strumentale  al POF area  Gestione del Piano dell’offerta formativa,  
RLS d’Istituto 
Arch. Brignolo Patrizia RSPP d’Istituto 
 

 
 

39. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

• Lezioni frontali 
• formazione sul campo: lavoro sulle classi e sui singoli casi 

 partecipazione a riunioni di programmazione con personale docente   
• partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento per personale docente su   

             argomenti inerenti l’educazione e la didattica 
• formazione specifica per gli operatori  con modalità seminariale 
• formazione  specifica per gli operatori con modalità blended 
 

 
 

40. Contenuti della formazione:   
      

• Conoscenza dell’Istituzione scolastica attraverso i suoi statuti e documenti fondamentali : Il 
Piano dell’Offerta Formativa  d’Istituto: criteri scelte, obiettivi, rapporto con l’utenza del 
POF, ( Modafferi  e Cannova)( 8h) 

• Conoscenza dei documenti fondamentali di Cittadinanza attiva:  il Regolamento d’Istituto 
, il Patto di corresponsabilità  (Cannova)( 8h) 

• Inserimento  e valorizzazione del progetto per l’impiego dei volontari in servizio civile nelle 
attività del Piano dell’offerta formativa (POF) (–Modafferi  Cannova)( 12h) 

• Temi inerenti l’educazione e la didattica, con particolare riferimento a: (Modafferi – Cannova) 
• gestione conflitti  
• relazione  e  clima classe 
• apprendimento e meta cognizione  
•  approccio interculturale (13 h) 

• Alunni in difficoltà HC,BES, DSA : quadro normativo, strumenti e strategie di facilitazione ( 
Bosia)( 10h) 



• La sicurezza a scuola  ( Brignolo).(6 h) 
• Didattica laboratoriale (6) 
• Group working e sulle strategie relazionali per il lavoro di gruppo(12) 

 
41. Durata:  

      

75 

 

  

Altri elementi della formazione 
 

42. Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto: 

      

Vedere piano di monitoraggio allegato  

 
 
 
                                                                                  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
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